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CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

RECUPERO DI RACCORDO
Cenni su: le guerre di indipendenza italiana, Cavour e il Piemonte liberale, l’unificazione
politica dell’Italia, i principali provvedimenti della destra e della sinistra storica al governo, i
problemi dell’Italia post unitaria ( questione meridionale)
Modulo 1
L’età dei nazionalismi; La Seconda rivoluzione industriale, la società di massa; la belle
èpoque, l’imperialismo ;
Le grandi potenze all’inizio del Novecento. Le trasformazioni di fine secolo. Il difficile

equilibrio europeo. la Triplice alleanza e la Triplice intesa. L’Italia e l’età giolittiana, le
riforme sociali, il decollo industriale dell’Italia, il riformismo liberale, la conquista della
Libia, la caduta di Giolitti. La questione balcanica, la crisi dell’Impero ottomano, l’Impero
asburgico vicino al collasso. La Prima guerra mondiale, la guerra di trincea e i vari fronti,
l’intervento italiano, la pace separata della Russia e l’intervento degli Stati Uniti; il Primo
dopoguerra, il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania, il crollo degli imperi
austro-ungarico e ottomano, difficoltà economiche e bienni rossi; l’inizio della crisi del
colonialismo. Geostoria: l’Europa dopo la Prima guerra mondiale
Modulo 2
La Rivoluzione russa e le sue radici: questione contadina e riforme agrarie, Lenin e la
Rivoluzione d’ottobre, il comunismo di guerra, la Nep, la fondazione dell’Unione Sovietica;
la dittatura di Stalin. Lo stalinismo, la morte di Lenin e la vittoria di Stalin su Trotzkij,
l’accerchiamento capitalista e la crisi della Nep, i progressi dell’industria, il mito dell’URSS
e di Stalin, le purghe e il terrore. La crisi della civiltà europea. I totalitarismi, Il fascismo, la
marcia su Roma, le elezioni del 1924 e l’assassinio di Matteotti, la fondazione dello stato
fascista, la manipolazione e la censura, l’alleanza con i nazisti; le leggi razziali la guerra
d’Etiopia. La Grande depressione, il crollo di Wall Street, la catastrofe mondiale e il New
Deal. Il nazismo, l’ascesa di Hitler al potere e la nazificazione della Germania,
l’organizzazione del consenso e la macchina del totalitarismo; i successi economici e la
politica dello sterminio e delle leggi razziali, l’antisemistismo. Cenni sulla guerra civile
spagnola

Modulo 3

La Seconda guerra mondiale, la battaglia d’Inghilterra e l’attacco all’URSS, l’attacco del
Giappone agli USA a Pearl Harbor, la svolta del 1943, il crollo del Terzo Reich, la resa del
Giappone e la fine della guerra. La guerra parallela dell’Italia, l’Italia in guerra, l’attacco
alla Grecia, la guerra d’Africa e la fine dell’impero fascista, lo sbarco degli Alleati in Sicilia
e la Repubblica di Salo, la Resistenza e la Liberazione. Il tramonto dell’Europa, le
distruzioni e il crollo del livello di vita, il processo di Norimberga, la nascita delle due
superpotenze, le Conferenze di Yalta e Postdam e la creazione dell’Onu. Il periodo della
guerra fredda, la dottrina Truman e il Piano Marshall, il mondo diviso in blocchi, l’equilibrio
del terrore. Cenni sull’Italia della ricostruzione, la nascita della Repubblica e della
Costituzione, caratteri e principi.

Approfondimenti e fonti.
-La grande guerra vista da Giovanni Giolitti, da l’Osservatore romano, da Gabriele
d’Annunzio e da Benito Mussolini. Appello del Vaticano
-Testimonianza di guerra da parte del generale Luigi Cadorna, letture da E.M.
Remarque Niente di nuovo sul fronte occidentale, il pensiero di Benedetto Croce
-testimonianze sulla rivoluzione d’ottobre in Russia
-testimonianze sull’affermazione del fascismo in Italia
- Dagli Atti Parlamentari del 30 maggio 1924 su Giacomo Matteotti
- Giudizi storici su Mussolini ( Marchese,Gubetti e DeFelice)
- Testimonianze sull’antifascismo(Spinelli e Salvinimi)
- Himler ( capo delle SS) sulle idee naziste
- “Il sergente della neve “da Mario Rigoni Stern sui soldati italiani in Russia
dopo la battaglia di Stalingrado
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